
 CITTA'  DI  ESTE

                                           PROVINCIA DI PADOVA

P.zza Maggiore, 6 – 35042 Este                                                                               
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www.comune.este.pd.it       PEC: este.pd@legalmailpa.it         tel. 0429 611511

AREA I - SETTORE AFFARI GENERALI

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA 
AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO 

DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLO STADIO COMUNALE
E DELLA TENSOSTRUTTURA DI VIA MONTE CERO

::::::

Con il presente avviso si  intende svolgere un’indagine esplorativa al fine di individuare operatori economici da 
invitare  a  successiva  procedura di  affidamento  della  “gestione in  concessione  dello  Stadio Comunale  e  della 
tensostruttura di Via Monte Cero” ad Este

SI  RENDE  NOTO

ENTE APPALTANTE: Comune di Este - Piazza Maggiore n.6 – 35042 ESTE - Codice Fiscale 00647320282 -
Partita I.V.A.: 00647320282 

OGGETTO DELL’APPALTO 
Concessione per la gestione dello Stadio Comunale e la tensostruttura di Via Monte Cero

TERMINI  o  DURATA  il  contratto  avrà  durata  di  anni  10  decorrenti  dalla  data  di  stipula  del  contratto. 
Indicativamente la concessione avrà inizio dal 01.09.2022.

SOPRALLUOGO:  l’Ufficio  Sport  si  rende  disponibile  a  eventuale  sopralluogo  presso  le  strutture,  qualora 
l’operatore economico ne faccia espressa richiesta e concordando con lo stesso le modalità. 

SUBAPPALTO non ammesso. 

PROCEDURA e  CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE:  Il  servizio  verrà  aggiudicato  utilizzando  il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Gli Operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto  
dovranno far pervenire esclusivamente all'indirizzo PEC: este.pd@legalmailpa.it, entro il giorno 22.11.2021 ore 
12:00 (termine perentorio a pena di esclusione), apposita domanda.
Tale domanda, deve essere sottoscritta:
a) in forma autografa, leggibile, dal titolare o dal legale rappresentante e deve essere corredata della fotocopia di  
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (carta d’identità, patente di guida, passaporto);
oppure
b)  digitalmente (in questo caso non è necessaria la fotocopia del documento di identità).
L’oggetto  della  P.E.C.  dovrà  riportare  la  seguente  dicitura: “Riscontro  ad  avviso  per  la  GESTIONE IN 
CONCESSIONE  DELLO STADIO COMUNALE E DELLA TENSOSTRUTTURA DI VIA MONTE CERO”.

AVVERTENZE/eventuale sorteggio
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione  
e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare la  
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta in occasione di una successiva e diversa procedura di gara. Con  
il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di 
punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici  
da  invitare  alla  successiva  procedura  di  gara.  Il  presente  avviso  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo,  senza 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Amministrazione che si riserva la 
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito  
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all’indizione della successiva procedura di affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano  vantare alcuna 
pretesa, nonché di procedere con l’avvio  anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
Indipendentemente dalla manifestazione di  interesse presentata, saranno ammessi  alle successive procedure di  
gara solo i soggetti dotati dei requisiti che verranno specificati nel corso dell’affidamento.

La Stazione Appaltante  si  riserva,   nel  caso non pervengano manifestazioni  di  interesse  o ne pervengano un  
numero  inferiore  a  TRE,  di  invitare  alla  successiva  procedura  anche  altri  operatori  economici  che  non 
presenteranno formale richiesta nonché, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente  
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento.

ALTRE INFORMAZIONI 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui al Reg. UE 
2016/679 (c.d. GDPR) e D.Lgs. n. 101/2018,  per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. Nota 
informativa più dettagliata è reperibile al seguente link: https://www.comune.este.pd.it/it/privacy  .  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale Trasparenza Amministrativa – Voce - “Bandi di gara e 
contratti” e all’albo pretorio.
Il Responsabile unico del procedimento è il Segretario Comunale Francesco Babetto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: cultura@comune.este.pd.it ; tel: 0429/617572-573-574.

 IL RESPONSABILE UNICO 
     DEL PROCEDIMENTO

      Francesco Babetto
        firmato digitalmente
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